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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE

TRA

L’ Istituto  Comprensivo   Statale   “L. Belludi”   rappresentato   legalmente  dal   Dirigente
Scolastico 
Dott.ssa Bianchini Antonella, nata a Limena, il 13/11/1962 e domiciliata, per la sua carica,
presso  l'Istituto  Comprensivo Statale  “L.  Belludi”  in  via  dei  Contarini,  44 –  Piazzola  sul
Brenta (PD) – Codice fscale 80016380281

E

Il Sig. BASSANI JESSICA, nato a Padova il 14.02.1991, residente a Villafranca Padovana (Pd)
via Madonna 12/B c.f. BSSJSC91B54G224H

Visti

- l’art.  40  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449  che  consente  la  stipulazione  di
contratti  a prestazione d’opera con esperti  per particolari  attività di  insegnamento,
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’oferta formativa e
per l’avvio dell’autonomia scolastica;

- l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato
con D.P.R. 8/3/199, n. 275;

- l’art. 40 del Regolamento concernente le istruzioni amministrativo-contabili ex D.M.
1/2/2001, n. 44;

- l’ art. 2222 e seguenti del codice Civile;
- considerato  il  PON  FSE  Competenze  di  base  10.2.5°-  FSEPON-VE-2018-190

“SECONDA  STELLA  A  DESTRA”  che  contiene  al  suo  interno  il  MODULO  ETICA
ATLETICA

premesso

- Che non esistono professionalità interne specifche per la precipua attività richiesta
dal progetto;

- Acquisite le competenze professionali e la disponibilità dell’Esperto;

si conviene e si stipula
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il  presente contratto di prestazione d’opera professionale, le cui premesse costituiscono
parte integrante e sostanziale.

Art. 1 il sig.  BASSANI JESSICA  individuato  quale  esperto  in  relazione   ai  titoli
culturali   e  professionali  debitamente documentati,  si  impegna a prestare  la
propria opera professionale per la realizzazione del modulo ETICA ATLETICA per
gli  alunni della  scuola secondaria.

Art. 2 Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di € 70,00
per  un  totale  di  n.  30  ore   omnicomprensivi  per  un  ammontare  massimo
complessivo  di  €  2.100,00 lordo stato,  che sarà  liquidato  ad  erogazione del
fnanziamento  delle  presenti  azioni  PON.  L’esperto  è’  tenuto  a  compilare  un
registro da cui risulti l’efettivo impegno entro il monte ore stabilito. Le ore da
attribuire  dovranno  risultare  da  un  apposito  registro  delle  frme  che  attesti
l’impegno orario dal 07-02-2019 al 08-06-2019.

Art. 3 L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il  presente contratto con
efetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in
caso di inadempimento delle prestazioni di cui al precedente art. 1. 
In  caso di  risoluzione del  contratto,  l'amministrazione scolastica  ha diritto  al
risarcimento del danno conseguente.

Art. 4 In caso di urgenza, è’ consentita al Dirigente Scolastico la sospensione 
dell'attività.

Art. 5 Ai sensi e per gli efetti dell’ ex art.13 del D.Lgs. 196/2003 e GDPR 1865/2016,
si  informa  che  i  suoi  dati  personali  vengono  acquisiti  nell’ambito  del
procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e
trattati,  anche con l’ausilio di mezzi elettronici,  esclusivamente per le fnalità
connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione
agli obblighi previsti dalla Legge. 
Per contro, l’Esperto si  impegna a trattare i  dati  “personali” di  cui  venisse a
conoscenza  ai  fni  dello  svolgimento  dell’attività  per  conto  dell’Istituzione
Scolastica secondo le prescrizioni del Decreto Legislativo sopra citato.
Il titolare del trattamento è’ il Dirigente Scolastico Dott.ssa Bianchini Antonella,
frmataria del contratto, con sede in Piazzola sul Brenta (PD), Via dei Contarini,
44.
L'Esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge.
L’esperto dovrà produrre dichiarazione  di essere in regola con gli adempimenti
richiesti dal GDPR 2016/679 in relazione al trattamento dei dati con cui viene  in
contatto durante l’attività svolta presso questo Istituto.

Art. 6 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è’ regolato dagli artt.
2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è’
quello  di  Padova e  le spese di  registrazione dell’atto,  in  caso  d’uso,  sono a
carico della sig.BASSANI JESSICA.

Letto, approvato e sottoscritto.

             L’ESPERTO           IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Sig. Bassani Jessica                    Dott.ssa Antonella Bianchini
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